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Nell'articolo che vedete qui di fianco ci occupiamo, per la prima volta, di

un argomento per certi versi extra-cestistico, ma che per noi riveste un'im-
portanza assoluta. ll "Centro per la Famiglia", nato in base ad un progetto

realizzato ai sensi della Legge 285/97, è uno strumento operativo finalizzato

ai minori e alle famiglie in difficoltà ed opera a C/mare da circa un anno.

L'assessorato alle politiche sociali del Comune di C/mare, in collaborazione

col Proweditorato agli Studi, l'A.S.L. e varie associazioni di volontariato, con
questo centro, offrono la possibilità di una valida spalla a tutte quelle famiglie

che hanno problemi e ai minori a rischio, tramite la consulenza di personale

qualifìcato.

Quale allora il nesso col basket? Ci arrìvo subito cari amici. Nella nostra

intensa, seppur non antica, vita di società di pallacanestro, ci siamo imbattuti
(ed io per primo come allenatore!) in tantissime famiglie dalle svariate carat-
teristiche: ognuna con stili di vita propri, educazioni _
eradiciculturalidiverse,matutteunitedallapas-@
sione per la palla a spicchi. Vista anche l'ampia I i, *orro
utenza con cui ci relazioniamo, non è stato raro | -;.
accog I iere net te nostre p.r..tr.' rr gr..i ;;ì;. ;r: j *iw e dì'.1 fc$btaíb
gili psicologicamente, con problemi di salute, che I ore'2*,&0,
venivano da esperienze difficili o da famiglie spac- [ per I* pgtgl,ta .. 

.

cate in due. Ci siamo sforzati di rendere quanto più I Stahia - Nocera
accogliente e caloroso il nostro ambiente anangian- L _ _ ,_

docicon lesperienza dita.tia;i;il;r.rl i.i i j decís1|qpcr Ia
giovani, ma questa forse, può essere ì'occasione I WalÍ$e'qEione-
di migliorare le nostre competenze. lnfatti, è inten- J deì eadi*1. ,"
zionedellasocietàattivareunacollaborazionecon-
ìl "Ceniro per la Famiglia", in modo da poter curare questi casi particolari nel

migliore dei modi, awalendoci dell'aiuto di psicologi espertr che, per esem-
pio, già operano stabilmente nei club cestistici italiani più all'avanguardia.

Qualche giorno fa sono stato a visitare il centro e ho parlato con la re-

sponsabile, dott.sa Cerchia: -'Stiamo cercando di collaborare con quante
pìù associazioni possibili - spiega la dottoressa -, in modo da poter aiutare
queste ultime e, allo stesso tempo, trovare disponibilità per offrire ai casi che
già curiamo, il più ampio ventaglio di scelta ricreativa socializzatrice: sport,
teako, cultura, recupero scolastico... e così vra. Non ci vogliamo fermare

soltanto alle situazioni pirgravi, vogliamo diventare un punto di riferimento,
una valvola di sfogo per tutti i giovani stabiesi ai quali, magari a prima vista,
non manca niente, ma che hanno bisogno di essere ascoliati, per capire
cosa vorrebbero che ci fosse nella loro città, i loro sognì, le aspettative. Per
questo ci preme divulgare il nostro numero verde e il sito, dove è possibile

contattare esperti online per coloro i quali vogliono mantenere la privacy'-.

Credetemi, sono rimasto davvero colpito dalla chiarezza di intenti e dal-

l'entusiasmo della dottoressa la quale, però, ha ammesso che le cose da

fare sono tante ed il personale è ancora poco. Ci siamo salutati con I'impe-
gno di organizzare tra breve un incontro periodico tra gli allenatori della no-

stra società ed i loro esperti, per discutere e chiarire le modalità di intervento
pratico, affinché si possa donare più serenità a chi ne ha dawero bisogno.

OBTETTIW
Realizzare e coordinare interventi per:
r Combattere ogni forma di violenza e di sfruttamento sui minori e

predisporre programmi educativi concreti per sostenerne la cresci-
ta positiva.

c Yalorizzare le competenze della famiglia e migliorare le condizioni
per poter essere genitori.

o Promuovere la cultura dell'accoglienza e del mutuo aiuto.
o Collaborare con le agenzie sociali che promuovono forme diverse

di solidarietà.

sERVIZI ATTTVATI
1) SPAZTO FAMTGLTE
Consulenza e sostegno al minore ed ai suoi familiari per la prevenzione
delle situazioni di crisi e di rischio psico-sociale.

2) SERV|ZTO AFFTDO
Sensibilizza, promuove e sostiene le famiglie del terriiorio nella scelta
dell'affido familiare come strumento di aiuto al minore. alternativo
a I I' istituzion a I izzazione.

3) TELEFONO ARCOBALENO
E un numero verde disponibile per ascolto, informazioni, segnalazioni e
richieste di intervento per minori e famiglie in difficoltà.

4) MEDTAZIONE FAMTLIARE
E un servizio offerto a coppie separate o in via di separazione che ha
come obiettivo il raggiungimento di accordi tra i genitori che riguardano
scelte educative ed organizzative comuni per il benessere dei figli.

5) PROGETTO GENITOR/,
Con questo servizio ci si propone di agevolare la scoperta, I'ulilizzazio-
ne e il miglioramento delle proprie competenze educative per promuo-
vere il benessere psicologico e prevenire il disagio.

6) BANCA DAT|
Offre la possibilità di raccogliere dati ambientali, sociall e culturali, al
fine di favorire la conoscenza dell'utenza ed un'analisi dettagliata dei
bisogni familiari, per la programmazione di idonei interventi.

Nel Ccnîro per lo Foniglio operorrc stobilmente:
1 Responsabile comunale, 1 Operatore referente del Comune,
1 Sociologo, 1 Psicologo, 2 Assistenti sociali, coaudiuvati da operatori
volontari delle Associazioni di Volontariato del ierritorio.

Per informozioni: Centno per lo Famiglia
Via Carducci, 4 (ex ONMI) - Castellammare di Stabia
Tel.081 3900666 - Numero verde:800535599
www.castellammaresiabia.it e-mail:centrofamigl@libero.it
Orario uffici: 9.00-1 3.00/1 6.00-20.00
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Chi meglio del coach può, in questo
momento, darci sicurezza sull'andamen-
to dei nostri beniamini?

Tutti itifosi stabiesi attendono una ri-
scossa, ma si chiedono anche i motivi di
queste sconfitte. Allora con I'aiuto di Clau-
dio analizziamo I'a nda mento claud icante
di questi ultimi tempi.

lnnanzitutto coach, qual è il mora-
le della squadra?

"Beh, non siamo contentissimi, ma il
clima è comunque sereno. Andiamo avan'
ti con Ia consapevolezza che, da oggi in
poi, faremo meglio, grazie anche alla
maggiore solidità sotto cahestro che ab-
biamo acquisito grazie a Canzonieri".

Parliamo proprio di Giovanni Can-
zonieri, ce lo presenti?

"Ha iniziato a giocare a basket alla
Parfenope proprio col sottoscritto, quindi
posso dire di conoscerlo abbastanza
bene. E un ottimo giocatore d'area, che
sfrutta il fisico nei suoi movimenti potenti;
buon passatore e rimbalzista, soprattutto
per questi motivi, sono cefto che faccia
al caso nostro.

Non dispone di una tecnica sopraffi-
na, sa fare poche cose ma molto bene.
Negli ultimi anni ha giocato pima col Delta
Napoli(C2), poia Casagiove (C1) ed infi-
ne, questo inizio di stagione col Collana.
Viene da un brutto inforfunio nella scorsa

stagione, per questo è ancora a corlo di
preparazione".

Sei soddisfatto della campagna ac-
quisti, o ti aspettavi un altro rinforzo?

"Era fondamentale acquistare un lun-
go e dopo la prestazione di domenica (1 4
punti e 10 rimbalzi), credo proprio che con

Giovanni abbiamo pescato bene- Sono
soddisfatto del mercato di riparazione, ma
non scopro niente di nuovo se dico che
mi avrebbe fatto piacere avere a dispost-
zione anche un altro atleta. Eravamo sul-
Ie tracce di Pino Vitiello, poi accasatosi a
Casagiove".

Non credi che a questa squadra
manchi ancora un grosso realizzatore,
uno che nei momenti decisivi del
match si carichi la responsabilità del-
la squadra sulle spalle, mettendo dei
canestri pesanti?

"Nelle gare punto a punto siamo sem-
pre stati in condizione di vincere, a volte

può essere capitato di essere poco lucidi
nei momenti decisivi, ma non è stata una
costante. Non credo che ci manchi il gio-
catore di cui parli, anche perché dispo-
niamo di un parco esterni molto continuo
e di sicura affidabilità, specialmente in di-
fesa, dove abbiamo quasi sempre neu-
tralizzato le guardie awersarie".

Ma aldilà degli episodi sfortunati
che ci hanno condannato, c'è stato un
filo conduttore, qualcosa che ha acco-
munato tutte queste sconfitte?

" Sicu ra me nte abbi a mo patito I' i nfe rio-
rità nei confronti diretti contro i lunghi av-
versari. Abbiamo perso alcune gare, vedi
Nola, Falchetti, M. Franca e Casagiove,
dove ci hanno massacrato a rimbalzo".

Un'ultima domanda coach, cosa ci
dici della scelta di integrare nuovamen-
te il giovane Umberto Gotticelli alla
rosa della prima squadra?

"E' un giovane molto utile per i nostri
allenamenti, che, insieme ad Ilarda. ri-
sponde sempre più che bene quando vie-
ne chiamato in causa.

Umberlo ha giocato tre minuti abba-
stanza facili a Casagiove. dimostrando
buona affidabilità. Continuando ad alle-
narsi in questo modo i ragazzt troveran-
no sempre piu spazio e un domani. spe-
ro possano giocare da protagonisti per i
nostri colori".

La gara di stasera è di una delicatez-
za e importanza fondamentale per il no-
stro destino: ci giochiamo, in uno scontro
diretto, due punti che decideranno parec-
chio per la futura classifica.

L'awersario è sempre ostico in parti-
te come questa, poi se è condotta da un
signor allenatore come Rubino, beh al-
lora c'è dawero da non distrarsi. ll coach
pugliese fa parte della scuola di Ciraci,
che prevede grande difesa e contropiede:
negli attacchi controllati il credo è pene-
trare e scaricare, in modo da esaltare
frombolieri come Greco e Grassitelli.
Proprio quest'ultimo (scuola Pozzuoli),
dopo aver rifilato ben trentacinque punti

al Casagiove, si sta affermando come
vero leader della squadra, consacrando-
si tra i big della C1.

I lunghi pugliesi sono Risolo e
Mastrorosa, giocatori dalla grande espe-
rienza che conoscono come le proprie
tasche questo torneo e assicurano sem-
pre buoni bottini di punti. Occhio infine, ai
pericolosi De Maria e Corlianò.

Vorrei fare un appello ai nostri tifosi
(specialmente ai ragazzi delle giovanili!),
affinché ci sostengano senza risparmio
fino al termine: per vincere ci serve più di
ogni altra cosa il vostro calore ed io sono
certo che non mancherete all'appunta-
mento!!
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Ha un aspetto da intellettua-
le che trae un po' in inganno,
ma quando va in campo la sua
pacatezza si trasforma in
agonismo puro. Specialista del-
la difesa ad uomo e micidiale
tiratore da tre, Alfonso ha pati-
to un brutto infortunio durante
l'inizio di stagione, che gli ha
fatto saltare alcune gare. Non
appena è ritornato in campo il

suo apporto è stato fondamen-
tale per gli equilibri della squa-
dra.
Squadre del passato: Battipaglia (giovani-
li, 82), Scafati (D,C2,C1,B.2), Sarno (B2)
Data di nascita: 12106170
Altezza: 1.90
Peso: 83 Kg.
Segno Zodiacale: Gemelli
Numero di Scarpe: 47
Ruolo preferito: Guardia
Esordio da senior: Battipaglia - Avellino
(B2) nel 1985
Miglior compagno di squadra di sempre:
Pasquale Pierri (Battipaglia)
Miglior awersario di sempre: Maurizio
îrotti (Avellino)

Squadra del cuore: Boston
Celtics
Sogno nel cassetto: Felicità
in famiglia e successo nel la-
voro
ldolo ltaliano: nessuno
ldolo straniero: Michael
Jordan
Squadra più temuta: Ceglie
Soprannomi: Biancorì, Pro-
fessore
Allenatore più stimato:
Gianni Montemurro

Pregio: lo lascio dire agli altri
Difetto: lo lascio dire agli altri
Film preferito: " C'era una volta in Ameri-
ca"
Attore: Robert De Niro
Attrice: Angelina Jolie
Ganzone: la colonna sonora del film "Ca-
stello di ghiaccio"
Cantante: Seal
Abbigliamento: casual
Hobby: cinema, musica
Cosa ti piace dell'ambiente di G/mare: ll
calore
Cosa non ti piace : l'incostanza del pubbli-
co

Le scorse giornate di campionato non han-
no regalato ai tifosi della Thomson quella vitto-
ria che tutti si aspettano e che ormai manca dal
lontano 18 novembre. Molti gli episodi sfortunati
e le buone prestazioni fornite, ma il campionato
è davvero difficile e qualche volta (specialmente
fuori casa) è mancata un po' di lucidità nei mo-
menti decisivi. Non mandiamo nessuno, quindi,
sul banco degli imputati, ma ci stringiamo attor-
no ai ragazzi per spingerli al successo in questo
delicato confronto. lntanto andiamo, come sem-
pre, ad analizzare gli ultimi tre impegni.

Stabia-Falchetti. Derby di un'intensità paz-
zesca dove i nostri ragazzi hanno riversato grin-
ta, ardore e voglia di vincere, ma hanno dovuto
fare i conti con una matricola terribile che ha im-
pressionato come una delle migliori compagini
viste a C/mare fino a quel momento. Parlenza a
razzo dei giallo - blu che conducono quasi tutto
il primo quarto, ma si fanno raggiungere nel fi-
nale (20 - 20). C'è uno spettacolare ed
immarcabile Milito che, insieme all'ottimo Girota,
trascina i padroni di casa, menire il punteggio
vìaggia sempre sul filo dell'equilibrio. Per i

casertani grande prova della coppia Scatola -
Piscitelli (53 punti in due), precisione al tiro da
parte di Ttzzani ed ottima regia di Ciampaglia,
mentre Barresi ha il suo bel da fare per risolvere
i problemi legatì ai falli dei propri lunghi. Proprio
questo fattore îa piazzare un break agli ospiti

all'inizio del terzo periodo, ma i nostri rispondo-
no prontamente. La gara si decide negli ultimi
dieci minuti, dove la Thomson becca ben 31 punti
e commette molte ingenuità in attacco: vincono
i Falchetti per 88 - 99.

Ostuni-Stabia. Altra gara tremendamente
ostica, condita da molto nervosismo in campo e
fuori. I giovani pugliesi trovano pane per i propri
denti nei primi due quarti, dove i nostri ragazzi
vendono cara la pelle e giocano una gran dife-
sa. Partiia caratle(izzata da i molti errori al tiro
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verso una vittoria che sembra certa già nel terzo
periodo, vista la flebile reazione stabiese nel fi-
nale, poi ci si mette anche l'espulsione di Siervo
e il quadro è completo (76 - 58 alla sirena).

Casagiove-Stabia. Esordio di Pino Vitello
per il team del patron Luserta e di Canzonieri
per gli ospiti. lnizio scoppiettante per i locali che
ad ogni canestro ospite, rispondono con una
bomba da tre grazie a laselli e Liguori, i quali
scavano il primo solco nel punteggio. lmpres-
sionanie precisione del Casagiove da tre con sei
centri nel solo primo quarto ed un 78% finale da
mal di testa per Barresi. Sia nel secondo che
nel terzo quarto la Thomson riesce a farsi sotto
fino al meno quattro guidata da un iniraprendente
Canzonieri (gli danno una mano Gallo, Girota e
Mazza), ma il finale del penultimo periodo è tut,
to di Piccirillo che regala ai suoi un più dieci.
Finale gestito al meglio dai casertani, che trova-
no in Tranfa e Schisano altri temibili terminali
offensivi, mentre i nosiri si arrendono cedendo
troppi punti di differenza.

Vi ricordiamo che la gara contro il
Mesagne, ed anche tutte le trasferte, sono tra-
smesse in diretta sulle frequenze di Radio
Stereo 5 95.400 Mhz. lnoltre non perdete I'ap-
puntamento di ogni mercoledì alle ore 20 con
STARTING FIVE, la trasmissione radiofonica
solo sul basket a cura di Mario e Antonio Di
Capua.

,fl

da entrambe le parti, sia da fuori che in
contropiede e primi due quarti che si chiudono
sul punteggio di 32 - 27. Nella ripresa è la
Thomson che cala vistosamente alla distanza
(solo Mazza e Girota in doppia cifra) sotto icolpi
di Zanzarella: il pubblico locale spinge l'Ostuni
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Buono I'inizio di questa seconda fase di

consolazione periragazzi di coach Colaps e

del dirigente accompagnatore sig. Romeo.
Finalmente possiamo dire che la squadra sta
trovando la sua giusta quadratura dopo una
prima parte di campionato non brillante, ricor-
diamo anche, però, che disponiamo a diffe-
renza delle avversarie, di atleti molto giovani
(molti '83-'84-'85 e pochi '82-'81). Nel turno

inaugurale del
torneo riservato
alle squadre non
qualificate, gli
stabiesi hanno
retto i primi due
quarti contro la
Record Cucine
Napoli del fortis-
simo Chirico, per
poi arrendersi

con onore nel terzo quarto, dove i locali han-

no piazzalo il break decisivo per Ia vittoria, ot-
tenuta col punteggio di71 - 47 . Nella giornata
seguente abbiamo assistito invece, a una buo-
na prestazione corale contro il Collana che
aveva disputato la fase di qualificazione nel
girone D. ll match comincia all'insegna di un

sostanziale equilibrio, con i giallo - blu che
spesso conducono nel punieggio e gli ospiti
pronti a rispondere. Equilibrio che si spezza
dopo I'intervallo ed esattamente nell'ultimo pe-

riodo di gioco: sorretta da una buona difesa a

zona 3-2, gli stabiesi dispensavano stoppate
a non finire e si involavano in contropiede dove,
con gli assist di A. llardo, realizzavano i vari
Cotticelli e Di Maio. Buona anche, la presen-

za a rimbalzo che dava il la all'allungo decisi-
vo verso metà quarto, quando i padroni di casa
toccavano il più 11. ll Collana tentava il tutto
per tutto a tre minuti dalla fine, imbastendo una
difesa pressing a tutto campo che non sortiva
gli effetti sperati, grazie anche alla 1-3-1 mol-

to confusionaria a metà campo. Vittoria con-
vincente quindi (70 - 54) per i juniores, che
ora incontreranno altre compagini per giocar-

si I'accesso al campionato Open del prossimo

anho.

Amicizia & Sport Stabia - Collana Napoli
70 - 54 (17 - 7, 33 - 33, 46 - 43)
Stabia: A. llardo 19, Zurolo 0, Gargiulo 0, Di

Martino 0, Ferraro 0, Esposito B, Cotticelli 8,

Di Maio 13, De Luca 0, Orazzo 8, Di Donna
14, llardo N. 0.

Collana: Ormenese 2, lzzo 4,De Miro 0, Colini

16, Matarese 8, Falanca E,Vozza 4, Caggiula
10, Amabile 0, Feo 2.

rr:,8!:o.*gi!rtiiif !,Ftg!lir;,{ì!ligli:l
29 Gen.: Vs Benevento (fuori)
05 Feb.: Vs Aversa (in

Antonio

Quando una partita vale una stagione:
è quello che sta per capitare ai Gadetti, i

quali dopo un impegnativo girone di
qualificazione si trovano, nell'ultimo turno
a sfidare i pari età della Folgore Nocera,
per accedere alla tanto menzionata ed
elitaria seconda fase. I nostri ragazzi stanno
legittimando questo privilegio gara dopo
gara, dimostrando con convincenti
prestazioni, che I'identikit della quinta
pretendente alla qualificazione corrisponde
proprio ai colori giallo blu. Eppure è caduta
una brutta tegola sul capo della compagine
stabiese, quella del grave infortunio alla
guardia Andrea Elefante, il quale si è
procurato la frattura della caviglia in
tragicomiche circostanze extra sportive che
volentieri vi risparmiamo.

Sono state giocate tre partite dall'ultima
volta che vi ho raccontato le nostre gesta
ed il bilancio è dei migliori: due vittorie su
tre. A cominciare dal colpo corsaro con cui
si è sbancato il campo del fanalino di coda
Savoia, battuto per 67 - 89. Prova concreta
per i giovani di coaqh Annunziata, che
mettono in mostra il solito Cotticelli in
grande spolvero e gli ispirati Ferraro e
Sorrentino; nessuno scampo per i grintosi
torresi, contro uno Stabia così in forma c'è
poco da fare. Saltiamo quindi al seguente
impegno, forse quello più importante visto
in che modo è arrivato il secondo successo
consecutivo: letteralmente asfaltato il
malcapitato S.B. Vesuvio, che cedeva già

al secondo quarto sotto i colpi di un Andrea
Barese in serata di grazia, autentico
trascinatore per isuoi con ben 23 punti; oltre
a quest'ultimo non manca il buon apporto
di Cotticelli (28 pt.), lngenito e Cannavale.
Gli stabiesi piazzano subito il confronto sui
binari dell'intensità, con una grande
aggressività incanalata nel pressing a tutto
campo e nelle altissime percentuali offen-
sive: pensare che alla fine del primo quarto
il punteggio era già sul 34 - 21! La disputa
sembra già essere virtualmente conclusa
all'intervallo, ma inostri ragazzi non mollano
la corda per cercare di annullare la
differenza canestri riguardante la sconfitta
dell'andata. Peccato per il canestro
mancato proprio sulla sirena finale da
Sorrentino (comunque buona la prova sua
e di Amatruda), altrimenti sarebbe stato
centrato anche I'obiettivo di cui parlavo poco

prima; ad ogni modo, un bel trentello rifilato
ai vesuviani grazie allo score finale che
recita 104 - 74. E stata poi la volta di
rendere visita alla forte capolista Scuola
Basket Napoli che, in questa occasione, ha
dominato a rimbalzo. Questa componente
ha permesso ai padroni di casa di condurre
iprimi tre periodi di gioco con un
rassicurante scarto che si aggirava sempre
attorno alle dieci lunghezze, mentre nel
quarto finale si registrava il ritorno alla carica
dei nostri: riuscendo anche ad arrivare fino
al meno quattro, lo Stabia poi non ce la fa
ad aggiungere quel pizzico di cattiveria
sportiva sotto le plance, concedendo troppo
spesso secondi e terzi tiri alle azioni
d'attacco dei locali. Verso il termine ci
sfilacciamo un po' ed il distacco nel
punteggio si allunga un po', fino altinaleTT
- 52. Con la classifica alla mano cerchiamo
di fare un po' di calcoli: la corsa alla
qualificazione è a tre squadre, vincendo noi
giovedì e contando sulla più che probabile
sconfitta dell'S.B. Vesuvio in quel di S.
Antimo, festeggeremmo disicuro. ll Nocera,
per sperare, dovrebbe vincere qui di almeno
14 punti e auspicarsi la debacle dei
vesuviani; e se Stabia e Vesuvio perdessero
entrambe? Ci sarebbero addirittura i

presupposti per uno spareggio.
La classifica: Scuola Basket Napoli 26, De
Vizia Avellino 20, Record Napoli 18, S.
Antimo 18, Stabia 8, S.B. Vesuvio 6,
Folgore Nocera 6, Savoia 0.
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Partiamo dall'importantissimo e atte-
so match contro la Partenope, nel quale i

Trofeo Ragazzi hanno colto un succes-
so che gli permette di riaprire il discorso
per il primo posto occupato proprio dai
napoletani ed ora a sole due lunghezze
di distacc. Gara bella e spettacolare con-
dotta quasi sempre dalla Partenope che,
spinta dai suoi lunghi, chiude il primo e il
secondo quarto in vantaggio. Al ritorno
dagli spogliatoi l'inerzia passa nelle mani
dei locali stabiesi trascinati da V. Di Capua
(43 punti) autentico mattatore dell'incon-
tro, che insieme al quintetto base tutto in
doppia cifra, riesce a spuntarla nelle azio-
ni finali col punteggio di 98 - 94.

Le buone cose viste in questo con-
fronto però, non si sono ripetute nell'im-
pegno seguente in casa del S.Antimo,
diretta concorrente.

I padroni di casa hanno vinto non sen-
za soffrire, sbagliando qualcosa in meno
rispetto ai pasticcioni stabiesi. Si potreb-
be così sintetizzare una gara bruttina,
sciupata dai nostri per troppa precipita-
zione, con il punteggio che, se si esclude
il più 10 iniziale delS.Antimo (che ha do-
minato a rimbalzo, specialmente in fase
offensiva, dimostrando una gran voglia di
vincere), è stato sempre in equilibrio. Gli
ospiti hanno giocato sistematicamente la
carta della difesa aggressiva, tentando di
spaccare in due la partita: la scelta si è
trasformata in molte palle recuperate pun-
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ragazzi che, se vogliono dawero giocare
da leader, devono imparare a non essere
egoisti e a difendere sempre e comun-
que, aiutandosi I'un l'altro. Credo ci sia
troppa presunzione da parte nostra, ci
vuole un bagno di umiltà per questi ra-
gazzi che si sentono, troppo presto, gio-
catori già formati.

tualmente non capitalizzate per delle
forzature assurde, alcune scelte di tiro
addirittura uno contro cinquel Soprattutto
nei primi due quarti il Basket Team ha
avuto occasioni favorevoli per poriarsi
avanti, ma il canestro non è arrivato qua-
si mai. Nonostante tutto, l'intera posta in
palio si è decisa solo nell'azione finale,
quando su un chiaro tiro da tre di V. Di
Capua, l'unico arbitro ha sanzionato un
fallo ma con solo due tiri liberi! Grazie ai
due liberi si è arrivati al meno due finale
(87 - 85) e non sono bastati i pochi se-
condi finali per ribaltare la situazione.

Da aiuto allenatore di questa squadra
mi sento di fare alcuni rimproveri ai miei

I

Aquilotfí beffqii
Nel torineo di Pòntièélli
maneato dí uh,niente

I'accesso alle semifinali
dÍ:EnzùPiccala' ',

Comincia male il nuovo millen-
nio per gli aquilotti di coach Mari-
no, beffati dai paii .etè 'casertani
dell'Artus -Maddalqnese ,chè; l'Oon 

r

un canestro: a fil di sirena,.'haflno
estromesso'dalle'semifi nal'i :i,nÒstri
coraggiosi rlbassotti". ComiRciamo :col .
riportarvi la cronaca del primo incon-
tro che,ci ha visto socco,mbére :di

11 punti proprio contro il non,'il.resisti-
bile Maddaloni: partenia a razzo dei
nostri mini atleti,nel primo quarto di
gioco (1 1 -7) ma completo rilassatîsn.
to nel qecondo e terzo (14-23,è,16-
33); comincia a queslo punto ia ii.
rnohta stabieèe che',a,riVa fiho:,al '8
(liobiettivo da raggriùnget e,ipelessé:
re ripescàtir.come miglior perdente, :

e,fa di .10)rma, come abibiamorgiàdè!,,
,tor in plecedenza ;r,ùif,,ingè:nuit|'d|-,:
,fensiva ,ed un canestro.beffardo'fa. '

cevanó,dirc addio alilé semifinàti;, con,
iI'risu,ftatol,fi nolè,, fi$5s1q, s,ul,27:39.
Tutta'' u n raltra,,,Storia,'' la, f i nalg, 6lj' 
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sof azione chè,,qssegnavà,11''59'rposto.
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Archiviate le buone prestazioni nel torneo natalizio' i propa-

ganda si preparano in vista dell'inizio di campionato' Un cam-

[ionato che, come ci è stato spiegato dal nostro coach Zurolo'

b ancotu in via di allestimento dalla federazione' lnfatti, con-

trariamente agli altri anni quando, vista la mediocrità delle squa-

dre che vi prendevano parte, sembrava una farsa, si è intenzio-

nati ad allestirlo con tearn dotati di uno spessore tecnico più

Terminato il torneo nelle feste e trascorse le vacanze na-

talizie, senza perdere confidenza con la palla a spicchi (fa-

cendo allenamenti mattutini), gliAllievi di coach Luca La Roc-

ca hanno cominciato il 2001 con una schiacciante vittoria (106

- 33) ai danni del fanalino di coda Nola, formazione armata di

tanta buona volontà e null'altro.
Sabato 13 gennaio poi, il match clou con la capolista De

Vizia Avellino: la dea bendata, purtroppo, non ha arriso ai

nostri "paladini", che sono usciti dal parquet irpino battuti per

104 - 100. Eroe della serata, o per meglio dire del pomeriggio

(ma come si fa a programmare una partita alle cinque del

pomeriggio!) Maurizio Ferrara, capitano biancoverde autore

di 45 punti, capace di non sbagliare nulla e di giocare, per

giunta, larga parte dell'incontro con quattro falli a carico' Otti-

Lo staff tecnico-socíetario Propaganda :

Nanilo Del Gaudio, couch Zurolo ed Enzo Stella

re tutte le gare con la
massima concen-
trazione, anche se ci

si trova di fronte a

elevato, anche se que-

sto potrà incidere sulle
distanze da Percorrere
nelle trasferte. E così si

lavora intensamente,
con tre - quattro allena-
menti asettimanaeal-
cuni incontri amichevo-
li. Proprio uno di que-

sti incontri si è svolto
domenica 21 in quel di

Sorrento nella Pale-

ma anche la Prova di

Cantelmo, PlaY
irpino di grande in-

stra della S.M.S. Tasso. Purtroppo dobbiamo dire di aver assi-

stito ad un match anomalo, poiché gli stabiesi non hanno sapu-

to prendere la partita con la dovuta concentrazione, ottenendo

così una sconfitta dal sapore amaro. Con un arbitro arrangiato

all'ultimo momento, la compagine sorrentina vince di un solo

punto (45 - 44) negli ultimi secondi, il Penisola Basket ha sapu-

io approfittare di tutti i palloni sprecati dal Basket Team, il quale

deve far frutto di questa sconfitta e capire che bisogna affronta-

telligenza (16 punti) 1ir.i,,41,...... .., .......... ......... r];1ì'llrrlrr'irt:r',,r1:i",:,r','r,Í.ri:';,.r.,r'1,.1

e di Parlato, un nuovo "perticone" oltre il metro e novanta,

rispolverato per l'occasione e dominatore incontrastato sotto

le plance (17 punti). Questi i parziali . 24-30:58-48;76-69;104-

1 00.
Da parte nostra c'è rimarcare la buona partenza sprint e

I'uscita di Barese e Pennella per raggiunto limite di falli' ma il

vero handicap che ci stiamo portando dietro da un mese è

I'assenza per infortunio di Davide Zurolo' indiscusso
condottiero stabiese, che con un po' di buona volontà potreb-

be tornare quello di una volta.
Domenica scorsa, infine, scontro con il S. Anastasia, squa-

dra imbottita di '87, alcuni dei quali interessanti, che però,

nulla hanno potuto fare contro il C.B.T'A. & B'Team (45 - 80 il

risultato finale).
Per il prossimo impegno si giocherà I'ultima giornata della

prima fase, aspettando di incrociarsi con le migliori del girone

B: intanto al "Severi" arriverà il Portici per una gara che met-

te in palio il secondo posto in classifica. Con enorme soddi-

sfazione, intanto, arrivano in sede gli inviti di partecipazione

ai tornei "Fila Cup - città di Lucca" e "Memorial Zanalta" di

Treviso, due delle più importanti manifestazioni europee per

gli atleti nati nel '1986: Paf Bologna, Benetton Treviso, Scavolini

Pesaro, Roosters Varese, Adecco Milano... sono solo alcune

delle società che ad aprile sfideranno i nostri "giovani eroi"'

squadre che sembra-
no essere più deboli. Afine gara un po'di nervosismo tra i geni-

tori stabiesi che, sentendosi scippati di una vittoria a pochi se-

condi dal termine, si sono lasciati un po' andare, discutevano

con i locali di alcuni punti non segnati a referto. Un episodio che

di sicuro non da alla nostra società una immagine positiva, spe-

cialmente se si tratta di un'amichevole: cogliamo l'occasione

per ricordare loro che in campo ci sono l'allenatore e due diri-

genti che controllano questi fattori e l'intervento dei genitori a

bordo campo si deve limitare solo all'incitamento dei nostri ra-

gazzi. ll verdetto, sia esso positivo o non, si accetta sempre e

óomunque con sportività, sicuri di assistere in futuro a fine gara

solo ad applausi per questa squadra che, sono convinto, riusci-

rà a darci tante soddisfazioni.

"Ehi tu! Vuoi divertirti e giocare con

o polloconestro?!"

AIIORA COSA ASPETTI, I5CRTVITI
oi consi di bosket e minibosket

organizzati dol Bqsket Teom Stobio,

Amicizio & Sport e dollo Nuovo Fiommo Stobiq.

E do oggi c'è uno novità:

lo squodro tutto femminilel

Se sei nato/a doPo il t987

e vuoi informazioni sulle iscrizioni alle

nostre attività, rivolgiti agli addetti

in una delle nostre palestre, oPPure

$) presso la sede della società in
-t wl r'-----/ ^rY$ Viale Europa, tt - piano ammezzato,

dPerta dal lunedi al venerdì

dalle t8.oo alle zo'oo'

lnfo line: o81 3914725

noi

\r \l
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Sognare è lecito a tutti e specialmente alla
Nuova Fiamma "Città delle acque" che
si sta esprimendo su livelli dawero buoni
ultimamente: la realtà della classifica ci

sussurra che, in caso di successo nel
prossimo impegno sul terribile parquet di
Rende, le ragazze del presidente Manco
riaprirebbero i giochi in proprio favore nel
discorso promozione. lntanto c'è un tur-
no di riposo (week - end 27 e 28) a ca-
vallo tra il girone di andata e quello di ri-
torno, e noi ne approfittiamo per riportar-
vi la cronaca degli ultimi due entusiasman-
ti match.
Nessun timore reverenziale condiziona le
stabiesi nella trasferta di Bari, dove con-
tro I'imbattuta capolista sciorinano una
buona prestazione, nonostante I'assen-
za dell'influenzata Antonella Barretta e le
non perfette condizioni fisiche della
Oliviero. ll Bari è squadra ostica e impres-
siona per la giovane eià delle sue ottime
atlete: appena ventuno anni per il
cecchino Sivilli (stenderà lo Stabia dall'ar-
co dei 6.25) e addirittura diciotto per la
nazionale juniores Milo. La green line
adottata sta premiando la scelta della di-
rigenza pugliese che ha visto vacillare il
proprio primato sotto i colpi di Capua e
compagne. La play formato tascabile ha
guidato la propria squadra, insieme a
Garotenuto e ad una grande Patrizia De
Luca, permettendole di condurre quasi
sempre nel punteggio; le awersarie però,
riuscivano a ridurre le distanze in entrambi
i finali dei primi due quarti. A metà terzo
periodo la Fiamma operava il primo strap-
po sul punteggio con un parziale di 6 - 0,
prontamente ricucito dalle locali grazie a
Frappampina. Arrivano i primi grattacapi
per coach Qrazzo che deve gestire la non

facile situazione falli delle sue: questo
aspetto, insieme a qualche problemino
contro la zona 2 - 3 del Bari, pesa non
poco nel finale, dove le stabiesi trovano
un buon contributo da Oliviero e Del
Gaudio. Molta confusione alla fine e pa-
drone di casa che chiudono col massimo
vantaggio 69 - 60. C'è il rammarico
per un'occasione gettata alle ortiche, ma
non si puo rimproverare più di tanto
alle ragazze autrici di una prestazione
lodevole.

Carmen
Iengo

Una settimana di spasmodica attesa
ha diviso, poi, le giallo blu, dal derby con-
tro il Sorrento: gara davvero bella e
spettacolare, con una degna cornice di
pubblico per entrambe le fazioni. La com-
pagine stabiese presenta in roster il ritor-
no della ristabilita Barretta al posto della
giovane Mina Luongo; scontro da scin-
tille quello tra Ayroldi e Carmen Ciao sot-
to canestro e tra Apreda e De Luca sul
perimetro: quest'ultima tiene a bada (0
punti!) la guardia di coach Persico, men-
tre I'altro confronto mette dopo un po' in
difficoltà lo Stabia che deve recuperare il
gap accumulato (- 8) in seguito a due falli
tecnici, uno al coach e l'altro proprio alla
Ciao, che è costretta a sedersi in panca
per cinque falli già a metà secondo quar-
to. Fino a quel momento il Sorrento ave-
va condotto la gara, mettendo in luce I'in-
discussa classe diAngela Ayroldi. Fiam-
ma al tappeto? Ma neanche per sogno...
istinto killer per lengo, che entra in cam-
po e, insieme alle solite Capua e
Carotenuto, spinge la propria compagine

verso il più due (41 - 39) dell'intervallo.
Ripresa sempre vibrante, dove si scon-
trano la difesa a zona 2 * 3 delle ospiti
contro la grande difesa ad uomo (utiliz-
zata pertutti iquaranta minuti!) della "Città

delle acque" che, con un asfissiante
pressing, recupera palloni su palloni.
Dopo un più sette per Sorrento nel terzo
quarto, anche la Ayroldi è neutralizzata
con efficaci raddoppi e in attacco salgo-
no in cattedra i nuovi acquisti Oliviero ed
Estraneo. Proprio una bomba di quest'ul-
tima nell'ultimo e decisivo quarto di gio-
co, spiana la strada alle giallo blu, che
effettuano un devastante parziale di 26 -
8 in proprio favore. È lamazzalache chiu-
de la gara, perché la Fiamma gestisce bene
gli ultimi minuti e termina sul 75 - 67.

Nuova Fiamma
"C/mare città delle acque"
Sorrento

(18-20,41 - 39, 57 - 55)

75
67

Stabia: Barretta 0, Ciao 8, Estraneo 5,
Del Gaudio 4, Oliviero 10, De Luca 2,
Capua 25, Donnarumma 0, Carotenuto 9,
lengo 12.

Sorrento: Apreda 0, Esposito 7, De Siato
10, Ayroldi 23, Padano 0, Di Palma 4,
Acampora 13, Giordano 8, Negri n.e.,
Lazzazzara 0.
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REGOLAMENTO

Compila e ritaglia il tagliando
sulla destra con i tuoi dati e la
preferenza del giocatore
stabiese riferita alla gara casa-
linga a cui hai assistito: conse-
gna a mano, spedisci, oppure
telefona alla nostra redazione
sita in Viale Europa n. 11 - Tel.
081 3914725.
Fra tutti i iagliandi pervenuti
sarà sorteggiato, per ogni nu-
mero del vostro giornale, il vin-
citore della bellissima
.MAGLIA DEL SUPPORTER"
dell'Amicizia & Sport.
ll tuo voto sarà immesso nella
classifica dei tifosi che, integra-
ta con quella degli esperti, a fìne
anno premierà iì miglior gioca-
tore dell'anno. Chi tra tutti i par-
tecipanti a fine campionato,
avrà inviato più tagliandi, vince-
rà la divisa ufficiale da gioco
dell'A.&S.

LA CLASSTFTCA
DE6LI E5PERTI

IO VOTANTI

OGNI GARA 3 PREFERENZE

3 VOTI AL 1.
2 VOTI AL 2"

I VOTO AL 3"

Risalgono posizioni

Siervo e Girota

1)MASSTMO GALLO P.92

2) STEFANO MtLtTO P. 59

3) SERGTO MAZZA P. 50

4) ALFONSO GTROTA P 46

5) CtCCtO STERVO P.44

6) ENZO LAND| P.30

7) GtGt BUONONATO P.22

8) ENZO G|BBONT P. r

LA CLASSTFTCA
DEL TTFO5O

Resìste in vetta
"Animal - Sugar" Milíto

1)STEFANO MrLrrO P.23

2) SERGIO MAZZA P 6

3) CtCCtO STERVO P 5

3) MASSTMO GALLO P. 5

4) GtGt BUONONATO P. 3

ll vincitore estratto
di questo numero, riferito

alla gara con i Falchetti, è il

sig. DANILO DEL GAUDIO

che si aggiudica la

"MAGLIA DEL SUPPORTER"

dell'Amicizia & Sport

Vota anche via e-mail
pzbasket@inwind.it

ll miglior giocatore è stato

a 
-- -- 
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aa
aa
aa
1 NOME- 

----.

COGNOME _

O nrrra' a
oa
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a
o

a
a
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aa
. TELEFONO

a ., avota e vlncr tat -MAGLIA DEL suPPoRTER" '
: d"ilA,."kh & Se.t :
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LA POSTA DI
castellabasket

S criaici p er c onnnentare )

suggerire e partecipare aIIe nostrc
rubriche

all'indirizzo postale
Viale Europa, I7

80053 Castellamm,are di Stabia
oppure aia e-ma,il: p zb olsk et@inu:ind.it

Un po' di siti...

. www,ibasket,it

. www.fip.it

Federazione ltaliana Pallacanestro

. www.legabasket.it

ll sito ufficiale diAl e A2

. www,leganazionalemaschile,it

ll sito uffìciale di B1, 82 e serie C

. www,nba,com

ll mondo NBA a portata di mouse

. www.tuttobasket.net
ll sito interamente dedicato Tutto quello che vonesti sapere sul

al basket italiano basket campano

. www.amiciziasportstabia.com . //web.tiscalinet.iUnfstabiabasket
Sito ufficiale Sito ufficiale Fiamma

GaStGIlabaS[Gt rornq it to febbrqio


